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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 45 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 73 DELLA L.R. N. 19/2013 - SURROGA 

DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 02 del mese di Agosto    alle ore 19:45 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Assente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Assente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 30/07/2018 Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 Dott.ssa Annamaria Marcon 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che nel giorno 25 maggio 2014 sono state tenute le elezioni per il rinnovo del Sindaco e 
del Consiglio del Comune di Pontebba; 
 
VISTO il relativo verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni – allegato 13 - , dal quale risulta 
proclamato Sindaco il sig. Buzzi Ivan ed eletti Consiglieri del Comune di Pontebba i seguenti Sigg.: 
 De Monte Isabella; 
 Macor Elena; 
 Buzzi Sergio 
 Anzilutti Anna; 
 Nassimbeni Sandro; 
 Maso Maurizio; 
 Cappellaro Gian Mario Luigi;  
 Donadelli Arianna; 
 Gitschthaler Rudy; 
 Buzzi Ivana; 
 Cipollone Antonio; 
 Marra Sara. 

 
PRECISATO che: 

 i Sigg. De Monte Isabella, Macor Elena, Buzzi Sergio, Anzilutti Anna,  Nassimbeni 
Sandro, Maso Maurizio, Cappellaro Gian Mario Luigi, Donadelli Arianna sono stati eletti 
nell’ambito della lista “INNOVARE INSIEME CIVICA PONTEBBANA”; 

 i Sigg. Gitschthaler Rudy, Buzzi Ivana, Cipollone Antonio, Marra Sara  sono stati eletti 
nell’ambito della lista “PONTEBBA NEL CUORE”; 

 
RICORDATO che la Sig.ra Macor Elena ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere 
comunale con apposito atto datato 18 novembre 2015 e che, con delibera n. 61 del 27 novembre 2015, 
il Consiglio comunale ha provveduto a surrogarla con il primo dei non eletti nella citata lista 
“INNOVARE INSIEME CIVICA PONTEBBANA”, sig. Dario Baron; 
 
ATTESO che con nota data 18 luglio 2018,  presentata personalmente al protocollo comunale ed in 
questo immediatamente registrata con il n. 0004085, il sig. Dario Baron ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere  comunale; 
 
CONSIDERATO che gli articoli 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 73, comma 1 della L.R. n. 
19/2013 stabiliscono che il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto; 
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CONSTATATO che la surroga dei consiglieri dimissionari è un atto dovuto, privo di margini di 
discrezionalità nell’an, e precisato che la ratio delle predette norme è rappresentata dalla necessità di 
garantire il plenum dell’organo assembleare per tutta la durata del mandato amministrativo, 
rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto di vicende di 
qualsiasi tipo, anche sopravvenute; 
 
VISTI gli articoli: 
 38, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. in base al quale i consiglieri entrano in 

carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione; 

 38, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. che sancisce l’immediata efficacia e 
l’irrevocabilità delle dimissioni presentate dai consiglieri, senza necessità di presa d’atto delle 
stesse, e fissa il termine di dieci giorni entro il quale il consiglio deve procedere alla surroga dei 
consiglieri dimissionari; 

 
DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa attribuisce al termine previsto dal soprarichiamato 
art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,  per la surroga dei consiglieri dimissionari, natura 
acceleratoria e non natura perentoria (v., ex plurimis,  sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 
640 del 17 febbraio 2006); 
 
DATO ATTO che, come da verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni – allegato 13 -  sopra 
citato, il secondo dei non eletti nella lista “INNOVARE INSIEME CIVICA PONTEBBANA” risulta 
essere la Sig.ra Claudia BUZZI, nata a Gemona del Friuli (UD) il 08.12.1983; 
 
DATO ATTO che la predetta sig.ra Claudia BUZZI con nota prot. 0004152 del 23.07.2018 è stata 
preavvisata della necessità di surrogare il consigliere dimissionario Dario Baron con il secondo dei non 
eletti ed invitata, a tal fine, a rendere la dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa; 
 
DATO ATTO altresì che la sig.ra Claudia BUZZI, in data 27/07/2018 è stata invitata a partecipare alla 
seduta del presente consiglio comunale, con contestuale comunicazione degli argomenti all’ordine del 
giorno, ed è stata altresì avvertita, con la sopra richiamata nota datata 23.07.2018  prot. n. 0004152, 
che può prendere parte al Consiglio solo dopo l’adozione della presente delibera di surroga, per la 
discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno successivamente al 
presente; 
 
VISTO l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 
 
DATO ATTO infine che la Sig.ra Claudia Buzzi ha fatto pervenire al protocollo comunale (n. 0004218 
del 25/07/2018) la dichiarazione di insussistenza, nei propri confronti, delle cause di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità all’assunzione della carica di consigliere comunale, normativamente 
previste, depositata agli atti; 
 
VISTO l’art. 17, comma 3 vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, in base 
al quale, in caso di cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla 
surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero 
di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dalle norme vigenti in materia; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 Sindaco: invita i consiglieri comunali ad indicare eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità 

ed incompatibilità ostativi all’assunzione della carica di consigliere comunale da parte della Sig.ra 
Claudia Buzzi;  
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 Gitschtaler: augura buon lavoro alla neo consigliera a nome di tutto il gruppo di minoranza; 
 
CONSTATATO che non emergono eccezioni o rilievi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:8.- 
FAVOREVOLI:8.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:0.- 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2) Di dare atto dell'insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità alla 

carica di Consigliere Comunale di questo Ente nei confronti della sig.ra Claudia BUZZI; 
3) Di surrogare pertanto, ai sensi degli articoli 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 73, comma 1 

della L.R. n. 19/2013 e per le motivazioni in narrativa esposte, il consigliere dimissionario Dario 
Baron, nato a Pontebba  (UD) il 27.08.1945, con la sig.ra Claudia BUZZI, nata a Gemona del 
Friuli (UD) l’08.12.1983 che, nella lista “INNOVARE INSIEME CIVICA PONTEBBANA”, 
risulta collocata al secondo posto nella graduatoria dei non eletti; 

4) Di convalidare, per quanto esposto in premessa, l’elezione del consigliere comunale Claudia 
BUZZI, della lista “INNOVARE INSIEME CIVICA PONTEBBANA”; 

5) Di dare atto della consegna al nuovo consigliere di una copia del Codice Europeo di 
comportamento degli eletti locali e regionali approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali 
del Consiglio d’Europa in data 31 agosto 2004. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE palese ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:8.- 
FAVOREVOLI:8.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:0.- 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21. 

  
 
 
Il Sindaco invita la Cons. Claudia Buzzi, presente in aula, a prendere posto nei banchi del Consiglio; 
la Cons. Claudia Buzzi risponde all’invito ed occupa il seggio resosi vacante per effetto delle 
dimissioni del Sig. Dario Baron. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Ivan BUZZI  dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/08/2018 al 
21/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 06/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 06/08/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 
  
 
 
 
 
 


